
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 26 DEL 30/04/2021

OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Aprile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Richiamata la propria Deliberazione n. 19 del 31/03/2021 con la quale:

• veniva approvato in via provvisoria il bilancio di esercizio 2020 i cui risultati globali in 
termini sintetici sono i seguenti:

- un avanzo di esercizio di € 134.605,59;
- un  risultato della  gestione corrente,  pari  a € -  26.576,93 (quale differenza 
negativa fra i proventi e gli oneri correnti rispettivamente di € 7.327.747,13 e di €  
7.354.324,06);
- un risultato della gestione finanziaria che ammonta ad € + 9.476,88;
- un risultato della gestione straordinaria, pari a € + 151.795,64;
-Attività 31.12.2020:  € 35.413.710,81 -  Passività di  6.406.211,98 -  Patrimonio 
netto: 29.007.498,83 (comprensivo del risultato economico 2020).

• venivano approvati in via provvisoria la Relazione sulla gestione e sui risultati 2020 e 
tutti gli allegati che compongono il bilancio di esercizio 2020;



• veniva preso atto della avvenuta presentazione, da parte dei soggetti a vario titolo 
tenuti,  e  della  successiva  parifica  alle  scritture  contabili  camerali  dei  conti  di 
gestione 2020;

• veniva disposto di tramettere il medesimo provvedimento completo dei suoi allegati al  
Collegio dei Revisori per l'acquisizione del relativo parere, prima di procedere con 
l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio 2020.

 
Acquisito:

• in data 30 aprile 2021 il parere del Collegio dei Revisori, come previsto dall'articolo 30 
del DPR 254/2005, allegato al presente atto;

 
Visto:

• il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 gennaio 2021 di nomina a  
Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Lucca;

 
Dati:

• i poteri attributi;

DELIBERA

1.-  di  approvare  in  via  definitiva il  Bilancio  di  esercizio  2020  come  approvato  in  via 
provvisoria con propria Deliberazione n. 19 del 31 marzo 2021 che, insieme ai relativi  
allegati, diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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